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ADVISOR TO BUILD THE FUTURE

In Italia e in molti altri Paesi, una vasta platea progettisti sceglie Paratie Plus™ per calcolare opere di sostegno di varie tipologie. 

Ad esempio, nella costruzione del ponte strallato sul Po per l’attraversamento da parte dell’Alta Velocità presso Piacenza, sono 

stati realizzati moli e cofferdam in alveo, con palancole metalliche: tutti queste opere sono state progettate dai nostri ingegneri, 

utilizzando passate versioni di Paratie Plus™. 

Più di recente, con lo stesso strumento, altri progettisti hanno dimensionato le opere di cantierizzazione per gli attraversamenti 

fluviali lungo la linea A.V. Milano-Brescia. 

Nato nel 1985 da una collaborazione con il prof. 
Roberto Nova del Politecnico di Milano, Paratie 
Plus™ è un codice non lineare pensato per simulare 
l’interazione fra una parete di sostegno flessibile ed 
il terreno, con il metodo della trave su letto di molle 
(subgrade reaction method), un approccio semplice 
ma robusto e accettato nella pratica progettuale e 
dagli Standard Internazionali quali l’Eurocodice 7.

Paratie Plus
—  
Programma di calcolo

Grazie a un’interfaccia semplice, pensata e realizzata 

dagli stessi utilizzatori di Paratie Plus™ in CEAS, il 

codice si è di fatto imposto come uno standard di 

calcolo accettato da importanti Committenti pubblici. In 

situazioni estreme o inusuali, Paratie Plus™ può rivestire 

un ruolo importante nelle fasi di ottimizzazione dello 

schema finale che andrà poi verificato con modellazioni 

più complesse, tramite, ad esempio, con FLAC. 

Oggi Paratie Plus™ si presenta come un ambiente 

progettuale integrato che va oltre il calcolo di opere 

di sostegno ma offre anche la possibilità di studiare, 

ad esempio, problemi di stabilità di versanti e moti di 

filtrazione.   
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Tra gli aspetti rilevanti di Paratie Plus™, difficilmente 

riscontrabili in programmi concorrenti, vanno 

sottolineati i seguenti:

- una formulazione rigorosa, nell’ambito della Meccanica 

delle Terre;

- una speciale formulazione per le argille sia in condizioni 

drenate sia non drenate, basata sulla teoria dello stato 

critico;

- una simulazione realistica di complesse fasi costruttive;

- uno schema di filtrazione generale, in terreno 

stratificato, accoppiabile con un’analisi 2D;

- l’applicazione di carichi esterni laterali e la modellazione 

di fondazioni in prossimità dello scavo;

- la possibilità di variare in modo continuo la 

configurazione in termini di elementi strutturali attivi 

(tiranti, puntoni, vincoli fissi, solette, contro-pareti ecc., 

anche con comportamenti non lineari); 

- la possibilità di modellare due pareti, permettendo, ad 

esempio, lo studio accoppiato di palancole e retrostanti 

elementi di ancoraggio;

- una procedura sismica pseudo-statica automatica, 

originale e documentata; 

- un’interfaccia che include, tra l’altro, un set completo 

di correlazioni online per una valutazione veloce dei 

parametri di calcolo attraverso l’analisi di prove in situ 

o laboratorio;

- il raccordo con i metodi agli Stati Limite in accordo con 

gli Eurocodici 7 e 8 e, per quel che riguarda la verifica 

degli elementi strutturali, un collegamento con NTC, 

EC2, EC3 , AISC e ACI. 

CEAS incoraggia l’utilizzo di Paratie Plus™ per lo 

sviluppo di tesi di laurea e progetti di ricerca.

Ricercatori e studenti interessati possono richiedere 

una copia di per scopi non professionali, contattando 

Harpaceas, il distributore commerciale del programma, 

in Italia.


